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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 80001 

del  2 gennaio 2019 

 

OGGETTO:  CORSO SIRACUSA - CIR 02 - REVOCA AREA CARICO E SCARICO  

 

  IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla 
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme 
del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, 
n. 495; 

Vista l’ordinanza n. 3578 prot. n. 447 del 12.08.2009, con la quale in corso Siracusa veniva 
istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita 
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della carreggiata 
laterale EST, in corrispondenza del n. civico 109, per un tratto di m. 12,00 circa, con disposizione 
"in fila"; 

Vista la segnalazione del Servizio Mobilità con la quale si evidenzia che l’area di cui alla 
sopra citata ordinanza non viene utilizzata da alcuna attività commerciale; 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di 
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 

1. la revoca dell’ordinanza n. 3578 prot. n. 447 del 12.08.2009, meglio specificata in premessa; 

2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente 
in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi; 

 
 

http://www.comune.torino.it/ordinanz/2009/200903578.html
http://www.comune.torino.it/ordinanz/2009/200903578.html


AVVERTE 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

    

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE ad interim 

del Servizio Esercizio 

ing. Roberto  Bertasio    E 
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